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P11 - LA TECNICA 5S

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

ΖO�PHWRGR�SL»�UDSLGR�SHU�RWWHQHUH�XQ�ULRUGLQR�UDGLFDOH�H�XQD�PDJJLRU�FXUD�
GHOOȇDPELHQWH�GL�ODYRUR

• Responsabili di Produzione 
• Team leader di Produzione 
• 5HVSRQVDELOL�GL�8QLW¢�3URGXWWLYH���5HSDUWR�
• Responsabili di Manutenzione / Servizi Generali
• Quality Managers

• Comprendere come avviare con successo un programma 5S attraverso esperienze concrete presso realtà italiane 
ed estere

• $WWLYDUH�LO� �ȊSURJUDPPDȋ��6�LQ�PRGR�VLVWHPDWLFR�H�UHJRODUH�SHU�ULFRQRVFHUH�FL´�FKH�ª�VXSHUȵXR�� LQHɝFLHQWH�R�
fonte di spreco nel sistema produttivo e logistico

• Coinvolgere il personale e tutta l’azienda nel processo di rinnovo e miglioramento della gestione “bottom up” 
• $SSOLFDUH�OH�UHJROH�EDVH�GL�ȊFXUD�GHOOH�OLQHH�H�LPSLDQWLȋ�SHU�DXPHQWDUQH�HɝFLHQ]D�H�PLJOLRUDUH�OH�FRQGL]LRQL�GL�

lavoro

• Check List per analizzare la situazione nella propria azienda
• Analisi di progetti 5S realizzati
• Analisi di immagini per valutare Prima e Dopo l’applicazione della metodologia 5S

Organizzazione, Ordine, pulizia, standardizzazione e rispetto sono condizioni necessarie per migliorare. Il corso 
VXOOD�WHFQLFD��6�DLXWD�LO�SDUWHFLSDQWH�D�GHȴQLUH�XQ�SHUFRUVR�H�SURJHWWR�GL�DSSOLFD]LRQH�QHOOD�SURSULD�D]LHQGD�

In questo seminario intensivo ogni partecipante potrà confrontare le proprie conoscenze col metodo e 
OH� HɝFDFL� HVHPSOLȴFD]LRQL�SURSRVWH� LQ�DXOD�� HVSHULHQ]H� WUDWWH�GD�GHFLQH�GL�TXHVWL�SURJHWWL� D]LHQGDOL�� 3RL��
FRQ�LO�GH�EULHȴQJ�ȴQDOH��RJQL�SDUWHFLSDQWH�SRWU¢�ULSRUWDUH�LQ�D]LHQGD�XWLOL�HOHPHQWL�PHWRGRORJLFL�H�XOWHULRUL�
suggerimenti operativi

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

19  aprile 2021   |   6  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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PROGRAMMA

Introduzione alle 5S: storia e applicazioni originali 
più recenti 

• ΖGHQWLȴFDUH�JOL�RELHWWLYL�H�JOL�DVSHWWL�VDOLHQWL�GHOOH��6
• Rendere il personale diretto l’attore principale del 

cambiamento
• Migliorare le condizioni di lavoro con la riduzione dei 

guasti tecnici
• 5S per la riduzione dei difetti e degli incidenti di 

sicurezza (BBS)

&RQRVFHUH�LO�VLJQLȴFDWR�GHO�SURJUDPPD��6��L�
cinque passi 

• SEIRI: separa / allontana l’inutile dal contesto di lavoro
• SEITON: ordina / riordina / dai una sistemazione a 

quanto rimasto
• 6(Ζ.2��)$6(�Ζ��SXOLVFL�H�FRPH�IDUOR�!�)$6(�ΖΖ��SHUFK«�VL�

sporca?
• 6(Ζ.(768��VWDQGDUGL]]D�LO�PHWRGR�FKH�KDL�GHȴQLWR�FRL�

tuoi colleghi
• 6+Ζ768.(��IRUPD�DOOȇDXWRFRQWUROOR��ULVSHWWDOR�H�IDOOR�

rispettare
Applicazione delle 5S in Italia con casi aziendali ed esempi 
concreti

Condurre un progetto 5S: i punti chiave 

• Conoscere i rischi di insuccesso e le chiavi del suo 
successo 

• Saper passare dal lancio del progetto all’ottenimento 
dei risultati

• Il ruolo dei cantieri pilota e dell’estensione a tutto lo 
Stabilimento

• Il ruolo delle 5S come vera e propria strategia 
“condivisa” fra Produzione e Manutenzione (jidoka)

• Come garantire la comunicazione lungo tutto il 
progetto di avvio 5S

• ΖGHQWLȴFDUH�L�UXROL�GHL�GLHUHQWL�DWWRUL��FDSR��WHDP�
GHGLFDWL��VWD�WHFQLFL�

Le migliori tecniche di applicazione e 
monitoraggio 

• Lo start-up e la messa “a nuovo” del layout, impianti 
H�XɝFL

• Eliminare ciò che è inutile: metodo delle etichette 
�UHG�	�\HOORZ�WDJV�

• Ricercare ed eliminare le fonti di disordine e spreco (7W)
• &UHDUH�XQD�SXOL]LD�ȊD�YDORUH�DJJLXQWRȋ���VHPSOLȴFDUH�

quella esistente

• 'HȴQLUH�H�IRUPDOL]]DUH�OH�UHJROH�GHOOD�QXRYD�
“organizzazione”

• Assicurare la giusta disposizione con ordine e metodo
• Come realizzare e mantenere i nuovi standard operativi
• Le tecniche di Visual Factory e gestione “a vista”

Consolidare i risultati ottenuti 

• L’audit periodico e come “venderlo” nel reparto e agli 
altri enti

• Sviluppare l’approccio 5S 
• Saper integrare i nuovi nella cultura 5S 
• Dare visibilità a status e progressi con opportuni 

LQGLFDWRUL��.3Ζ�
• Come e perché coinvolgere altre funzioni aziendali
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